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ii

nella camera di consiglio del 14 marzo 2016

VISJ:O il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio
1934, n. 1214, e successive modificazioni;
.

'I

.1

VISTtAla Legge .lI marzo 1953, n.161;

II

..

VIS1'A la Legge 14 gennaio 1994, n. 20;
VISTA la Legge 5 giugno 2003, n. 131;
1

VIStkla
';

Legge 23 dicembre 2005, n, 266,art.

1, commi 166 e seguenti;

.;

VISTO li Decreto legislativo 6 settembre 2011 .•n. 149;

VISto

il Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito con modificazioni dalla L. 7

dice~bre2012,

n. 213;

VIS~O l'art. 5, lett. a) della Legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1;
VIStA la Legge 24 dicembre 2012, n. 243, di attuazione del principio costituzionale del
ii

pare!ggiodei bilanci pubblici ed in particolare l'art,. 20;
.I

VIS"tOil

decreto legislativo

18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi

SUIl'~rdinamentodegli enti locali (TUEL) ed in part:icolare gli artt. 148 e 148-bis;
VISTA
del 16 giugno 2000, che
. la deliberazione delle Sez,ioniriunite della Corte dei conti n. 14 ,
ha ~pprovato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei
I

cont,i, modificata con le deliberazioni deHe Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17
dicembre 2004, da ulti,!!o modificata con deliberazione del Consiglio di Presidenza n.229
dell'H giugno 2008;
I

VISTO l'art. 6, comma 2, del decretolegìslativo del 6 settembre 2011 n. 149;

VISTql'art, 148-bis TUEL, introdotto dall'art. 3, comma l, letto e), del D.L. n. 174 dellO
~
ottob~e 2012, convertito dalla 'legge n. 213 del 7 dicembre 2012, che prevede l'adozione di
,

'i

"spedifìche pronunce di accertamento", nel caso di mancato rispetto degli obiettivi annuali posti
dal patto di stabilità interno, dell'inosservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento
"
dall'articolo

119,

sesto

comma,

della

Costituzione,

della

mancata

sostenibilità

deH'indebitamento nonché della presenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in
prospettiva, gliequilìbrieconomìco-finanziarì

degli enti;

VISTO, in particolare, l'art. 148-bis TUEL, comma 3, il quale stabilisce che, entro sessanta
giorni: dalla comunicazione del 'deposito della pronuncia di accertamento, l'Ente locale adotti i
provv'edimenti idonei a rimuovere le irregolarità ed a ripristinaregii

equil'ibri di bilancio, e che

I

tali provvedimenti
correttiVi siano trasmessi a'ila Sezioneregiona'le di controllo che ,li verifica
:
..

entro:,trenta giorni dal ricevimento, sancendo, inoltre, che «[. ..] qualora l'Ente non provveda
alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni regionali di controllo dia
esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la
I:

mancata copertura o l'insussistenzadelJa relativa sostenibilità finanziaria ['"J»;
VISTA, la pronuncia specifica di accertamento adottata in relazione al rendiconto 2013 del
Comune di Villa Literno (CE), con deliberazione n. 250 del 21 dicembre 2015, comunicata in
I

pari d~ta,
fissava, ai sensi dell'art. 148-bis TUEL, comma 3 e deWart. 6, comma 2, D.lgs. n.
~
}
149/2011 un termine di 60 giorni per l/adozione delle misure correttive;
VISTqil mancato deposito della misure correttive;
il

ESAMINATA la documentazione pervenuta, le osservazioni formulate e gli elementi emersi in
sede istruttoria, condotta con il supporto del settore competente;
VISTA l'ordinanza presidenziale

h.

17/2016 di convocazione.•in adunanza pubblica;

. VISTA-e considerata la documentazione pervenuta;
UDITO Il relatore, PrImo referendario dott. FrancescQSucameli.

FAno E DIRITIO
1. Il Gomune
di Villa Literno (CE) è stato oggetto di una proni.Jnda specifica di accertamento
~i
(n. 25'b/2015/PRSP) depositata e comunicata

n 21 dicembre

2015.

i

A seguito di una verifica ispettiva del MEF ai sensi dell'art. 5 del n. D. 19s 149/2011 .•dagli esiti
assai ~ravi, la Sezione aveva attivato un'autonoma istruttoria che portava al citato arresto; con
tale d~cisione la Sezione avviava la procedura di dissesto guidato di cui aWart. 6, comma 2/del
D.Igs.'149/201 L
A fondamento della decisione sussiste l'accertamento di un risultato di amministraiione,
aggiorpato al 31.12.2014

(l'Ente non ha effettuato la rendicontazione 2015), gravemente

affetto da uno squilibrio di bilancio in grado di determinarne il dissesto finanziario, provocato

"
da comportamenti
difformi daHa sana gestione finanziaria (sovraccertamento delle entrate)
~
oltre che da violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata (violazione del Patto di
:
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stabilità 2014) e irregolarità contabili (assenza di controllo della cassa). Segnatamente,
accertato che lo squilibrio

è stato

è in grado di generare un disavanzo sostanziale, non palesato, al

31.12.2014, quantificato in via minima cautelativa e prudenziale in € - 8.736.367,61 (tabella
1).
Con lo stesso arresto questa Corte fissava il termine anche ai fini dell'eventuale blocco della
spesa ex art. 148-bis, comma 3, TUEL, atteso che, anche in esercizio provvisorio, la gestione
dell'Ente si basava su un bilancio pregresso nettamente sovradimensionato (cfr. periculum in

mora alla cui neutralizzazione è funzionale la procedura cfr. SRC Campania n. 26/2015/PRSP e
n. 161/2015/PRSP).
Il termine ai finì delle due procedure (art. 6, comma 2, del D.lgs. 149/2011 e art. 148-bis,
comma 3, TUEL) scadeva il 20 febbraio c.a..
Tabella 1. Disavanzo sostanziale complessivo latente al 31.12.2014 da ripianare. Elaborazione corte dei conti

Risultatodi amministrazione2014. Partelibera A
Residuiattivisenzatitolo ed insussistentiB
Vincolo er FSCnon ade uato.Differenziale

1.604.956,58
5.315.205.39
2.179.054.48
2.847.064.32

Debitifuoribilancionon riconosciuti D
Disavanzosostanzialecomlessivo latente
Nel

rinviare

sinteticamente,

nel

dettaglio

alle

8.736.367.61

articolate

motivazioni

del

precedente

accertamento,

In questa sede, in via riepilogati va, si rammenta che lo squilibrio

e la

conseguente componente negativa sul risultato di amministrazione veniva cosi articolata:
- C 5.315.205/39

per mancato stralcio di residui attivi privi di titolo. Una

componente importante di tale importo è costituito dai residui derivanti dal credito verso l'ex
concessionario della riscossione (Tributi Italia spa, ( 3.292.609,20). L'Ente, con le memorie del
Responsabile dei sS.ff. aveva affermato di aver già proceduto alla stralclo del credito. Peraltro,
la Sezione non era stata messa in condizione di verificare l'effettuazione o la sede di tale
stralcio, in particolare, se esso fosse avvenuto in occasione del rendiconto 2013 e/o di
rendicontazione2014,

ovvero, successivamente col riaccertamento straordinario

ex art. 3,

comma 7, del D.lgs. 118/2011. L'Ente, infatti, era stato sollecitato a produrre gli elenchi
previsti dalla legge (che avrebbero dovuto essere allegati ai rendiconti) o comunque un elenco
distinto per tipologia e anno di provenienza dei residui attivi sussistenti al 31.12.2014 (anche
in sede di deferimento). Allo stato degli atti, attesa la movimentazione dei residui illustrata alla
Tabella 2, sembra più probabile che lo stralcio sia avvenuto in sede di riaccertamento
straordinario, accedendo così alla regola del ripiano trentennale. In proposito, in conformità
alla ormai consolidata giurisprudenza di questa Sezione, si rammenta che il riaccertamento
straordinario non può costituire mezzo per eludere il principio costituzionale dell'equilibrio di
bilancio, utilizzato

per accedere al ripiano trentennale di passivi che non hanno causa nel

mutamento delle regole di costruzione del bilancio (cfr. da ultimo SRC n. 53/2016/PRSP la
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precedente SRC Campania n. n. 250/2015/PRSP, oltre a 228/2015/PRSP, n. 217j2015/PRSP,
n. 196/2015/PRSP, n. 162/2015/PRSP)

Tabella 2. Movimentazione triennale dei residui correnti e propri di anzianità superiore a 5 anni nel rendiconto 2014.
Fonte: relazioni al Rendiconto del Revisore unico

Res..

ante
2014

2010

2013

titolo I

(:

titolo III

( 4.427.792,75

Totale

(

3.455.502,56

7.883.295,31

- C 2.179.054,48

(

2012

var 13~14

var.12-13

varo 12~14
8,13%

2.878.829,63

(

3.195.758,84

20,03%

-9,92%

( 5.242.088,38

(

5.523.411,19

.,15,53%

-5.,

C 8.120. 918,01

(

8.719.170,03

-2,93%

-6,86%

~84%
-9,59%

per mancato accantonamento sul risultato di amministrazione di un

Fondo Svalutazione Crediti

(alias

FSC) adeguato,

in spec.ial guisa, alla critica

situazione del servizio idrico, su cui, ad oggi, la riscossione è sostanzialmente pari a
zero. In proposito è risultata determinante la valutazione documentale effettuata in sede dal
Revisore unico e dall'Ispettore del MEF, a giudizio dei quali l'intera risorsa per il servizio idrico
doveva essere stralciata

per l'evidente

dubbia esigibilità.

Tale risorsa

al 31.12.2014

ammontava a € 4.581.547,42.
La riscossione dei ruoli emessi afferenti all'entrata de qua e dì cui si è documentata l'esistenza,

è sostanzialmente pari a zero. Considerato che: a) € 1.282.766,69

avrebbero dovuto

obbligatoriamente essere stralciati perché prescritti ed insussistenti; b) l'Ente ha accantonato
sul risultato di amministraZione 2014 ( 1.119.726,25, a titolo di FSC; al 31.12.2014, ,il FSC
avrebbe dovuto essere determinato in base alla disciplina previgente al 0.19S n. 118/2011,
9uantomeno, in misura pari ad ulteriori € 2.179.054,48,

per un ammontare totale. di €

3.298.780,73;
- C 2.847.064,32

(cfr. Tabella 3), per debiti fuori bilancio già sussistenti a tale data e

non riconosciuti.
Tabella 3. Situazione debiti fuori bitancio. Fonte: nota del Revisore prot.

c.c.

n. 4584 del 29110/2015 e relaZione del

MEF. Elaborazione Corte dei conti

DEBITI NON ANCORA RICONOSCIUTI
Debito verso "Regione Campania-Servizio
Associazione

Professionisti

Integrato

delle Acque"

Associati di Carmine Menale

DEBITI CON RICONOSCIMENTO
debito con il Consorzio Idrico
contezioso

C 2.847.064,32

IRREGOLARE

Terra di Lavoro

e "Acqua Campania"

con Votta Donato servizio deposito giudiziario

TOTALE

€ 2.713.464,32
133.600,00

C 1.539.656,96
€ 1.475.497,60
34.159,36
C 4.356.721,28
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1.1. In buona sostanza, lo squilibrio trova la sua pato-genesi nel combinato operare di due
fattorì:

da

un

lato,

la sopravvalutazione

delle entrate

(con

una conseguente spesa

sovradimensionata rispetto alle rIsorse disponibili), daWaltro, la proliferazione di una cospicua
debitoria fuori bilancio.
In ordine al primo vérsante,si

è l'iscontrato che la rilevazi6nein

bilancio delle entrate

interveniva in a.ssenzadi effettivo raccordo con gli uffici responsabili deU'accertamento, spesso
in assenza della documentazione del titOlo dei relativi crediti; con particolare riferimento al
servi~io idrico,

emergeva una criticità diffusa addebi.tabile alla pludénnale inefficienza de.l

servizio, sia in fase di misurazione delle prestazioni, che in fase df erogàzionede:1 servizio agli
utenti .
. La sostanziale inca~acità di raccoglierei canoni idrici presso i cittadini ha portato ad una
forte esposizione dell'Ente verso il gestore del se.rvizioidricoe

dell'acquedotto (Consorzio

Idrico Terra e Lavoro, alias CITL, nonché verso "Acqua Campania s.p.a.

II

),.

I1debito maturato verso il CITL, infatti, ammonta complessivamente ade 3.715.708,94.
Acqua Campania, fornitore del CITL, ha agito nei confronti di quest'ultimo,

pignorandoil

credito presso "terzi".! ovvero li Comune di VlIla Literno.

1.2. Per rimediare a tale. situazione, l'Ente ha previsto, conii

regoiamento comunale che

disciplina il servizio idrico, che il pagamento delle prestazioni avvenga sulla base di una
rllevazione forfettaria.

Su tale sistema attualmente l'Ente fonda e consolida il .titolo perla

riscossione.
Nella precedente pronljncia,

sUI piano~trettamente

finanziario

(vale a dire della

capadtà del bilancio di autorizzare spesa a fronte di entrate accertate) si evid.enziava la
necessità di svalutare le rielette poste, neutralizzando l'apporto di tali risorse, considerate le
diffuse irregolarità

chet come evidenziato dal Revisore unico e dall'Ispettore

del MEF,

caratterizzano la risorsa stessa. Infatti., ai fini contabili, a fronte del rischio di contenziosi culli
Comune negli anni siè

esposto con ila propria condotta, l'Ente dovrebbe approntare tutti gli

strumE3ntiprudenziali necessari ad evidenziare, per competenza eacO'J1suritivo, il disavanzo
sostar12:ialedelcomparto, dal fondo sv'alutatione crediti fino al fondo per il contenzioso,
Inoltre, considerato che la fisiologia della riscossione dei canoni presuppone il superamento
dell'attuale stato dì fatto, si impongono Immediate e pronte misure di carattere logistico e
sostanzialet finalizzate a recuperare la piena efficien~a dei sistemi di accertamento e
bollettazione e di contrasto dell'evasione, nel.rispetto del principiodi legalità .
. Èpertanto

dovere delçomune

attivarSi senza indugio per provvedere, ave questa sia

mancata, l'installazione dei contator,i presso il domicilio degli utenti, che è il presupposto
dell'attività di riscossione. All'uopo

t

oltre a condizionare l'erogazione del servizio alla previa

instaHazione dei dispositivi di misurazionet è possibile., ad esempiot prevedere meccanismi
normativi che obblighino gli utenti che non abbiano richiesto, consentito, o che non abbiano
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informato l'Ente della mancanza. di un contatore, a pagare per le prestazioni indebite di cui,
ancheJnduttivamente,si

abbia prova.

Cionondimeno, aUostesso tempo e nelle more, il presupposto e il titolo della riscossione
rimangono regolati dal vigente regolamento comunale per il serviz,io idrico, strutturato su base
forfettaria,

che

costituisce

del

resto

un'alternativa

temporanea

alla

legittimazione

di

un'evasione diffusa del canone/ nel rispetto dell'art. 97e dell'art. 2 della Cast..
Pertanto, consideratala

Presunzione eli legittimità degli atti amministrativi

e il dovere di

contrasto di colpevoli situazioni di irregolarità della somministrazione, l'Ente deve procedere ad
effettuare

accertamenti

e riscossioni dei canoni nel rispetto

predis'ponendo, al contempoesenza
per il superamento
(volontaria

dell'attuale

o dcoattivalsi

della

normativa

vigente,

ulteriore indugio, tutte le iniziative sopra esemplificate

regIme.. Infatti.

tradurrebbet,o

atteggiamenti inerziaH

inevitabilmente

nella riscossione

in . un'ulterioreedminammissibile

peggioramento della situaz.ione finanziaria del Comune, sul piano della .cassa, aggravando la
situazione di squilibrio strutturale.
Questo vale non solo per le bollettazioni in COt500 predisponende ma, a maggior
ragione e in genera.le, per il ruolig:ià emessi.
Come.è già stato evidenziato con nota prot. Cd.C

n. 1067 del 3 marzo 2016, in

generale, l'emissione di un ruolo costituisce e consolida un interesse pubblico concreto
all'entrata ed alla riSCOSSione
che può legittimare un'autotute:la solo in presenza di un fatto
altrettanto concreto, come una contestazione qualificata del destinatario e/o l'esito di un
giudizio, valutando caso per caso.

1.3. Del resto, ancora più grave si appalesala

siituazione di cassa, anche .per condotte

ingiustificate del concessionario della tesoreria GETETs.p.a ..
Nelta pronuncia n.. 250/20151PRSP la Sezione accertava, l'inattendibilità

comp1essiva

della situazione contabile di cassa.
Infatti, al termine della complessa istruttoria effettuata, questa Sezione non ha potuto
ricostruire in termini certi sia i dati di stock che quelli di flusso della cassa, attesa la
discondanzatra le varie pasi dati disponibili quali SIOPE, Certificati al COhto (inviati dall'Ente al
Ministero deU'Interno - ServoFio. Locale) e Siquel.
Il dato sostanziale di maggiore risalto è costituito dall'evidenza del ricorso costante e
reiterato alle anticipazioni, ordinarie e straordinarie, a testimoni.anza di una endemica difficoltà
a far fronte alle obbligazioni contratte con le coperture a suo tempo predisposte, in larga parte
ineffettive:

infatti, è molto significativo che unente

ammontano a drcà(

locale le cwi entrate correnti annuali

7,5 min, abbia richiestò un'anticipazione straordinaria di liquidità, in

pratica, di pari importo.
In ogni caso, non si spiega H disallineamento tra i dati indicati nella certificazione al
conto e dati inseriti in SIRTEL/SIQU'EL;men che meno si sp:iega la disarmonia tra gli stessi .e,
quando presenti, quelli prodotti in SIOPE dal Tesoriere, per cui l'Ente ha rinviato ad eventuali
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responsabilità di GETET s.p.a .. Su tale versante il Comune di Villa Literno riferisce di avere
incaricato
il concessionario del servizio di tesoreria di verificare ile cause del disal'iinearriento e.
~
.

-

-

,

di procedere alla rimozìonè delle eventuali anomalie.
Per potere addivenire ad una ricostruzione coerente e possibilmente attendibile

della

cassa, la Sezione aveva richiesto di potere prendere visione dei verbali di cassa redatti a valle
delle verifiche ordinarie (art~ 223 TUEl). Tuttaviai ariche in quel caso, si

è dovuta constatare

l'inadeguatezza dei documenti contabili, poiché i ridetti verbali si limitano,
attestare la concordanza tra "cassa di diritto"

e "cassa di fatto"

in sostanza, ad

e no:n forniscono alcuna

informazione né su pignoramenti né su eventUali somme vincolate.
Non è stato

possibile

ricostruire

pertanto

l'esatto . ammontare

delle

antiCìpazioni

ordinarie e dei vincoli per cassa.
Per contro, con riguardo alle anticipazioni straordinarie, si

è accertata la seguente prassi

irregOlare: l'Ente non registra l'incasso intervenuto sull'apposito conto corrente della Banca
d'Italia

ex D.L. n. 35/2013,

se non al momento del loro utilizzo

per il pagamento.

La

registrazione in cassa, permcontro, !interviene solo al momento del prelievo e passaggio dei
proprFconti dLtesoreria, ai fin,del pagamento (cfr. Tabella 4).
Tabella 4. Rapporto tra fondo cassa è pilgamenti ex D.L n. 35/2013. Correlati fondi vincolati per cassa. Fonte: nota

del Revisore ptot

c.c.

n. 4584 deI29/JO/2015 e nota del re~p. ss.ft. prot.

c.c.

4533 del 20/1O/20J

2013
Totale

anticipa.z,ione

( 7;441.372,42

2014

(3.720 ..683;21

(

Pagamenti effettuati

(3.722.196,02

(1.969.113,62

Totale pagamenti .

( 3.722.196;02

(

'incassata

2015

3.720.689;21
(

5.691.309,64

558.435,52

€ 6.249.745,16

cassa 'residua vincolata al
31.12 ex D.L. n.. 35/2013
e

depositati

presso

-C

la

1,512.81

_{ j

~

. tè 1.193.134,07*

-.--

.,'" 1 C-".c

"Cl

8anca 'd'Italia
Pagamènti

residui

,effettuare
~:-

da
C 3,719.176,40

l

importo comunicato dal

dei

5s.f[

(

1.750.062,78

C 1.191.627,26

con nota prot. Ce. n. 51A$ 012127/11/2015

Tale prass,i contabile hon è coerente con il principio di trasparenza e di verità di bilancio

et

creahdoìn

sostanza. una gestione separata dei fondi ex D.L. 35/2013,

patente violazione del principioodiuniversalità
Inoltre,

costituisceLJna

di b{lancio,

in spregio al vinco:lo di, destinazione (rafforzato

da sanzIoni disciplinari

contabili, art. l, comma 4e art~ 6 del D.L. n. 3'5/2013) e aWobbligÒdi tempestìvitàdi

e

cui agli

artt. l, comma 4, e 6 comma 9 del D.L. n.. 35/2013, i pagamenti non sono stati tutti effettuati.
Infatti, alla data della precedentepronu~da,
C 1.193.134,07,

l'anticipazione risultava "non ancora utilizzata per

{:..} depositi;Jta in Banca d 'Italia

del 27/11/2015).

7

Il

(memorie resp. sS..ff. prot. C.C. n. n. 5145

-----------------------------------------

-----

S],élggIung~,poì,c~én~evisore

uhico accertava l'esIstenza diréVers,alip.arisolo.ad

5.248.231.195 a fronte degli,€: 7A4 L 372,42 di antiCipazioni straordinari~concesse
dalla Cassa depositi e prestiti, tonuna differenza di€2.193;

(:

ed erogate

140,47

Atteso che, ,secondo quanto riferito, era depositata e non registrata in cassa una somma
pressQ la Banca d'Italia per€ 1.193.134 07,comlJnque
j

mancalnza di reversalidi

. non trovava qiustificazionecontabHela

Incasso per € 1.000:005,40, somme, si rammenta,

in ogni caso

vincolate e destinate al paqamentodei fornitori.
'Per altro verso, nonostante. tale "mancanza'~, i pagarnenti ,resIdl;li da effettuare verso .i
for~itorrrisuitavano
staidatti,

pàri solo a,j€L191

..627,26: pertanto ( L001.513;21di

pag.amentìsono

ragionevolmente attingendo da altre fonti.

Tale discrasia .èsegno di un!organi.~zazi.oriecont,abile ~eUa tesoreriasucu.il'Ente
éllcun

non ha

effettivo controllo, in particolare; appare indice dell'effettuazione di operaz:loni; In entrata

edlnuscita,suconticorrentì

di cuil'Enterocale

non ha contezza.

1'.4. Ti:mto premesso, 'con lapronunciaspecifjca n.2S012015/PRSP, la $ezione, in dispositivo
accert~va : «/..,j cofTlPortamentidifformi dalla SEmagestione finanziaria, vio/azionicieglì obiettivi
della finanza pubblica allargata, irregolarità contabili o squilibri

strutturali

dél'

bilancio

dissèstb finanziario, nei termini di cui in motivazione e

,dell'ente.loca/e ingradodiproVQcameif
segnatamente:

a) /asussistènza delle irreg61àritàc6ntabili
pregiudicare glìequilibri

è finanziarie illustrate iqmotivazione,suscettlbllidi

economic64inanziari

dèJrEnte, che rendono .cbmpJessiVamente

ini3ttendibileif risultato di ammiriistrazione2Q14, traculin
a.1. accertamenti in assenza di' tit%/
stra/ci consistentiabrèvedlstanza

particolare:

invio/azione

dèJl'art. 173' TUfL, tali da generare

di tempo,

e per /a pàrt~ non stra/ciata, una

rfsèossiQneassenteo pato!ogiçamentebassa;
a.2~ gravi e diffuse difficoltà della fase di riscpssione;
a..3. manca~a adeguata quantificazione, de/vincolo per Fondo SVà/utàzione crediti;,
a.4. ' costanti tensioni dicassacausatl

dal/e.s,ituàzioni contabili<di cùiaipun'ti

precedenti;

a.5. mancato riconoscimento' di debiti fuori bilanciò;
b) l'insussistenza di una (;ontabilità di èassa ordinatai sufficiente ed attenditJile; specie in
terininI di evidenziazione/dei vincoli perentrate
"fondi"fuori

destinate, in alcuni casi, con la creazione di

bilancio e non registrati, a consuntivo, nella contabilità de/l'Ente;

c) la violazione del Pattodi.stabi/ità interno 2.014, coli le conseguenze di legge;
d) la sussistenza di squilibri di bilancio da ripianareex
motivazione, tenendo conto deglieffettide/i'accertata

art. 193 7VEL nei terinini dJ.cui in
violazione/nel

20.14, del Patto di

Stabi/itàJntemo {...}».
,

.

Pertarito, «[. ..]perglieffettidi
.,

~art. 1.48-bis, comma 3, TUEL[.,,}»

culall'art~6;
-,

,

ordinava

8

comma 2 del D.lgs. 1.49/201.1. e dell"
;

-

«[...} all'AmministraZione diporre

.~,

'

...

'".

in essere,

entro 60 giorni,

le misure correttive

(come prospettate

in parte motiva)

necessarie a

superare le ridette criticita ea comunicarle a questa Sezione L.]».

2. Successivamente, la grave opacità e incongruenza della cassa, già evidenziata nella
pronunCia n~ 2S0/2015/PRSP,è

stata confermata con la nota prot. Cd.C. n. 604 del 11

febbraio 2016 dall'Organo di revisione, nonché, nelle audizioni del 17 febbraio
U.$.,

e del 9 marzo

dal nuovo Responsabile dei servizi finanziari.
Questi hanno comunicato che a causa dell'opacità operativél del Tesoriere (GETET

s.p.a.') non è stato possibile ricostrUire l'evoluzione e la situazione di caS5aal 31.12.2015.
Inoltre,

hanno riferito

che l'Ente è

già nei fatti

impossibilitato

ad effettuare

regolarmente l pagamenti verso i fornitori.
In particolare, il Revisore, con nota prot. Cd.C

n. 173 del 21 gennaio 2016 ha

comunicato a questa SeZione' l'esito della verifica di cassa al 31.0$L2015.

Da tale verba:le

emergèvamunforte scarto tra contabUJtàdi cassa dell'ente (c.d. "di diritto") e del tesorl'ere (c.d.
"di fatto") per € 1.060342,68,

pro5simoalloscarto

già rilevato supra (~ 1.3) con riguardo ai

fondi delle anticipazioni straordinarie.
Il Magistrato istruttore ha pertanto audito il Revisore dei conti in data 29 gennaio 2016,
chiedendO immediati ragguagli sulla sussistenza di operazioni di cassa In assenza direversale e
di mandato (cfr. Tabella 5). Inoltre,

rilevato

un saldo di cassa nega~ìvo, chiedeva di

evidenziare e dettagliare i vincoli sulla cassa che hanno portato a detto risultato, ovvero, in
alternativa di chiarirese Sì fosse trattato d.ipignoramenti, anticipazioni o altri vincoli.
Tabella $.. Conto di fatto al 30-09-2015. FoMe: verbàfe di cassa

conto di fatto (tesoreria comunale: giornale di
cassa)
cassaal

r gennaio

(

+ reliersali
-+incassi senzareversali
" mandati

€ 2.965.194,29

€ 739.500,00
(5;459.008,42

- pagamenti senza mandato
saldo finale di fatto

2015
943.602,11

(

234.874,02

.( 1.045.586,04

Tabella 5.1 Conto di diritto al 30-09-2015. Fonte: verbale di cassa

conto di diritto(scritture contabili ènte)
cassainiziale
+ reversali

.mandati

saldo finale

2015
€ 943.602,11
€ 2.965.971,50
( 6.015.502;33
-( 2.105.928;72

In data 4 febbraio 2016 :il Revisore ha replicato l'operazione di verifica, chiedendo al
Tesoriere di aggiornare i dati al 31.12.2015

edi fornire ragguagli sulla mancata conciliazione
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del conto di diritto e di fatto. L'esito dell'operazione di verifica conduceva peraltro ad un
verbale negativo, non sottoscritto dal rappresentante del Tesoriere (prot. C.d.C. nò 604 del 11
febbraio u.s.). Il Revisore, quindi, comunicava a questa Sezione l'impossibilità di riscostruire i
movimenti di cassa e la destinazione finale (in termine di conto corrente e di allocazione) dì
una parte consistente della liquidità, oltre che l'esatta cOnsistenza della cassa e dei flussi, in
conto competenza ed in conto residui.
II Revisore unico ha preso in sostanza atto dell'impossibilità «{...] di effettuare la verifica
del 31/12/2015,

ne è stato messo nelle condizioni per poter conciliare le varie scritture

bancarie in assenza di estratti conti e di provvisori di incassi e pagamenti {...]».
Non è ancora oggi possibile procedere all'esatta ricostruzione del saldo di cassa di fatto,
in quanto il Revisore ha constatato che il Tesoriere è sprovvisto di una

«f. ..} contabilità che

rilevasse gli incassi ed i pagamenti suddivisi in conto competenza e in conto residui {...)>>;
inoltre, specificava che per «[. ..]quanto riguarda le somme a destinazione vincolata, oltre a non
esistere alcuna determina

del settore finanziario nella quale sono indicate le somme a

destinazione vincolata, il Tesoriere ha affermato che non esistono conti correnti destinati alla
sola gestione delle somme oggetto di vincolo, ma che le uniche somme che il Tesoriere ha
vincolato con proprio atto sono quelle relative ai pignoramenti pari ad € 53.636,10
2.1. Il Tesoriere, infatti,

f...]».

non ha risposto alle precise richieste di chiarimento del

Revisore, sollecitate da questa Corte, in particolare a quelle afferenti alla natura ed alla causa
delle cospicue operazioni in assenza di autorizzazione amministrativa (reversale e mandato); in
definitiva, è risultato che il Tesoriere effettua prelievi mediante assegni circolari in assenza di
reversale, senza che questi abbia chiarito perché e su guale conto corrente tali assegni poi
confluiscano in versamento.
In proposito, l'Organo di revisione ha specificato che: «{...] il Tesoriere continuava a non
dare risposta alfa domanda del Revisore che chiedeva su quale conto corrente venissero
incassati quegli assegni, né consegnava l'estratto conto bancario sul quale viene svolto il
servizio di tesoreria. Vane sono risultate anche le richieste per la consegna del modello 56T
della Banca d'Italia.
Dopo un'accesa discussione col Tesoriere, if Revisore ha dichiarato che quegli assegni
vengono incassati su un conto intestato direttamente
confermato)

alla Tesoreria (il Tesoriere non ha

e quel conto non è nemmeno dedicato al Comune di Villa Literno ma vi

conffuiscono anche entrate che non hanno nulla a che fare col Comune di Villa Literno {...l.
[. ..] il Revisore alle ore 16,00 ha sospeso la verifica ed ha stampato quanto fino a quel
momento era stato verbalizzato dal tesoriere stesso (in persona del Sign. Santoli) che non ha
voluto sottoscrivere il verbale {...J».
2.2. Specularmente, sul piano dei pagamenti, Il Tesoriere non ha chiarito a quali conti
correnti gli stessi vengono imputati, atteso che talvolta sono risultati pagamenti in misura
superiore alle disponibilità ufficiali di cassa (come nel caso dei pagamenti ex D.L n. 35/2013,

lO

cfr. 9 1,3 e Tabella 4; ). In secondo luogo, per quanto conce,rne la mancata

esecuzione di

mandati emessi dal Comune, il Tesoriere dichiarava«[. ..' che provvederà a restituire [gli stessil
all'Ente

[ ...7 per farli annullare», ma allo stessom
tempo non consegnava némesibiva, pur

richiesto, . l'elenco dei mandati

in guestione di cui ha inopinatamente

non eseguito il

pagamento.
In proposito, il rappresentante del Tesoriere si limitava a dichiarare che«{. ..} I mandati
trasmessi non sono stati pagati éJlladata del 30/912015 poiché il MinisterO deglllnterni

non ha

ancora provveduto al pagamento del fondo di solidarietà comunale per l'anno 2015 . Pertanto il
tesoriere ha dovuto conservare i dodicesimi per il pagamento della rata mutui di dicembre,
nonché riservare somme per il mantenimento dei servizi essenziali (pubblica illuminazione,
ditta raccolta rifiuti,

carburanti e per il pagamento delle retribuzioni).

Un diverso utilizzo

dell'eventuale anticipazione avrebbe portato uh danno irreparabile per l'Ente { ...]».
Peraltro, secondo quanto riferito dal Revisore e dal Responsabilé dei ss.ff., ciò è
avvenuto purin presenza di ampi margini per l'anticipazione ordinaria di cassa. Infatti, «{..l il
Revisore rileva che l'Ente ha deliberato per l'anno 2015 un'antlcipazionedi
a C 2.249.709,97, mentre quellarisultantéal3010912015

cassa massirna pari

dal saldo di cassa di Tesoreria

t..]è

pari a C 1,0450586,04[ ....]».
Successivamente, sulla base di quanto riferito dal nuovo responsabile dei servizi
finanz,iari nell'audizione del 9 febbraio 2016, il Tesoriere avrebbe altresì progressivamente
recuperato le anticipazioni ordinarie concesse, rivalendos.i direttamente suHa liquidità per le
anticipazioni straordinarie "sblocca debiti" "accantonate" sull'apposito conto corrente della
Banca d'Italia.
Infine, il Revisore ha segnalato delle difformità tra lo schema di convenzione di tesoréria
approvata con deliberazione del consiglio comunalen.

41 del 23;12.2004

e la convenzione

sottoscritta per l'affidamento del servizio di tesoreria (Rep. n. 35 del 29111/2005).

Dalla

convenzione, inoltre, si evince che H tasso da scontare per le anticipazioni ricevute dall'Ente è
pari allo 0,90% sulle entrate e sul'leuscite dsultanti dal registro di cassa. Peraltro a specific.:i
richiesta afferente al reperimento del prospetto contenente il calcolo degli interessi passivi da
antiCipazioni che l'Ente ha corrisposto negli anni al Tesoriere, nulla è stato esibito e/o
. consegnato.
In u!ltimo, la convenzione (novennale) sarebbe scaduta il 31/12/2015 ead oggi non è
stata effettuata nessuna gara dall'Ente per riaffidare tale servizio. In proposito, il Comune ha
peraltro confermato che dal 10 gennaio 2016 il servizio di accertamento e riscossione del!le
entrate vieneeffettuato

dalla stessa GETETs.p.a..

2.3. Attesa le estrema confusione operativa in cui versa :la tesoreria del Comune, giova
rammentare la diSCiplina normativa che presiede 10svo.lgimento del servizio. La tesoreria

è

l'unico servizio che per legge deVe essere svolto in regime di "esternalizzazione necessaria" e
per il quale il Legislatore impone l'osservanza di precipue norme organizzativeche

Il

hanno

strettainerenza

con principi fondamentali come l'unità e l'universalità del bilancio (Allegato t

D.lgs. n.118/20tl)ed

il divieto di finanziamento della spesa corrente con l'indebitamento (art.

119, comma 6 Cast.).
j

Quanto aH'esternalizzazione necessaria, l'art. 208 TUEL individuai

soggetti che per

legge possono svolgere li servizIo di tesoreria e che sono per definizione distinti dall'ente
locale, in contraddittorio organlzzativo con ìI concedente.
Infatti, spetta al Tesoriere vigilare sul rispetto del sistema dei vincoli di cui aH'art. 195
TUEL(entrate a specifica destinazione) e sui limiti complessivi alle anticipazioni di cui aWart.
222 TUEL, nonché sulla congruità degli ordinativi rispetto agli stanziarnentie

sul rispetto dei

vincoli di destinazione (art. 185).
Quanto ald'ivieto
rammentare

che,

di finanziamento della spesa corrente con "indebitamento"j

in via

principale,

finanziiamento. Come è noto, infatti

l

il servizio

di tesoreria

non comporta

si deve

attività

di

Il servizio di tesoreria consiste «f. ..] nel complesso di

operazioni connesse alla gestione finanziaria deJl'ente locale e finalizzate in particolare alla
riscossiQne delle entr,ate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli
adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti deJl'ente o da norme
pattizie

f...}» (art. 209 TUEL).
Peraltro, l'attività di "anticipazione di cassa" ne è una parte essenziale e spesso la parte

più remunerativa/tenendo

conto della situazione deHafinanza pubblica italiana.

Dalla convenzione ABI-ANCl,

infatti,

tesoreria

è

cassiere l'esercizio

ai

si desume che il servizio

normalmente gratuito. Costituisce invece una fonte di reddito perii

di

anticipaZione su cui si applica un tasso in aumento o diminuzionedell'EURIBOR a. 1 mese (365
gg) (spread) con riferimento

aJlamedia

mensile delle variazioni intercorsa nel periodo

precedente. L'addebitoav\liene, però, trimestralmente.
In proposito, si rammenta che ,l'anticipazione di tesoreria è costituita da «{. ..} operazioni
che non èomportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare, entro i! limite massimo
stabilito dalla normativa statale vigente, una momentanea carenza dUiquidità e di effettuare
spese per le qualì è gIà prevista idonea copertura di bilancio [ ...j», per poter far fronte a
pagamenti urgenti ed indifferibili in situaziioni di carenza temporanea di disponibilità liiquide. In
quest'otticaj e,i soli fini del diritto della finanza pubblica (Iim:iti alI'indebitéltnento ex art. 204
TUEL;div.ieto di finanziamento della spesa corrente con capitale di terzi, art. 119 Cast.) l'art~
3 comma 17, Legge FinanzIaria 2004 esclude le anticipazioni dal concetto di "indebitamento"
j

(cfr. da ultimo Corte costituzionale n; 181/2015 e Sezione autonomie Corte dei conti n.
23/2014).
L'anticipazione di tesoreria, nondimeno si reali.zza nella forma tecnica dell'apertura di
l

credito in conto corrente, sia pure contenuta entro :Iimiti temporali e quantitativi

precisi

(art.222 TUEL, cfr. Corte cost.sent. n. 188/2014 ); inoltre riguarda il "pubblìco" sia pure non a

J?

mézzo di una persona giuridica, non soggetto di diritto privato, come una società ma di diritto
l

pubbhco (l'ente locale).
Infine, molto spesso l'attività di tesoreria si accompagna al servizio, in cumulo, di
accertamento e riscossione delle entrate, che viene svolto da società private purché iscritte in
un particolare albo degliiritermediari

presso :ilMEF (art. 53 D.lgs. n. 446/1997 per rinvia ad un

regolamenti per I requisiti di iscrizione),che raccolgono, di fatto, il risparmio pubbUco.
2.3.1.

Dal punto di vista organizzativo-contabHe,ai

è lntestatoa!l'ente

deposito, comunque costituito,

sensi dell'art. 209 TUEL, «[."j

locale e viene gestito dal tesoriere

ogni

L. 7~>.

Ancorai ai sensi deWart.212TUEL «[...) i soggetti di cui all'articolo 208 che gestiscono il
servizio ditesoreriaper

conto di più enti locali devono tenere contabilità distinte e separate per

ciascuno di essi { ... l».
Ilcornbinatomdisposto

delle due norme evidenZia che la tesoreria,

riferimento alla materialériscossioneedal

con particolare

pagamento con danaro pubbhco costituente la cassa

del comune, non può che transitare, esclusivamente, sUi conti intestati al comune e gestiti dal
tesoriere.
La ratio delle citate disposizioni è evitare la confusione del patrimonio degli enti locali,
con quello del concessionario o' degli altri suoi clienti evitando l'insorgere di inevitabili conflitti
I

di interessi e l'espansione/contagio dei rischi d'impresa del tesoriere a danno dell'ente che
concede il servizio.
Infatti. anche per i conti intestati all'ente locale e su cui il fesor:iete ha la mera traenza,
la legge esclude . qualsiasi discrezionalità

operativa

del concessionario.

Per questo,

prescindere dalla legittimazlone operativa sui conti che civiHsticamente èriçonosciuta
tesoriere

in termini pubblìdstici

l

l

a
al

ogni operazione deve averei a monte, una giustificazione

amministrativa, ovvero un'autorizzazione all'esecuzione de.ll'operazione di incasso ("reversali")
e di pagarnento("mandati")

provenienti dall'intestatariodel

conto/conti.

Il servizio deve e~sere svolto, peraltro, assicurando la convergenza dei flussi sulla
tesoreria "unica" della Repubblica (conto corrente presso la Banca d'Italia).

Il tesoriere,

segnatamente esegue le operazioni indicate nel rispetto della Legge 29 ottobre 1984i n. 720,
l

e succéssivemodificazioni

l

relativa al sistema di tesoreria unica.

Per altro verso, la tesoreria unica non esclude "conti correnti di transito" (il conto
corrente operativo del tesoreria e gli altri eventuali conti paralleli dedicati a partfcolari tipologie
di entrate generalmente conti correnti postali). Di norma le entrate vengono incassate prima
l

su conti correnti dedicati, poi transitano sul conto di tesoreria generale ed infine defluiscono in
Banca d'Italia, con i tempi di regolazione procedurale contemplati dell'appHcativo telematico
che gestisce :il colloquio Banca d'Ital:ia/lstitutl

cassieri secondo il protocollo di cui all'art. S,

comma 11, del D.M. 4 agosto 2009.
In questo modo, infatti

l

l'ordinamento intende monitorare :il sistema della finanza

pubblica (i cui flussi sono registrati in SIOPE) e ridurre il rischio di malversaZioni attraverso una
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maggiore trasparenza e separazione di responsabilità nella gestione e nella vigilanza sul
rispetto di limiti contabili e finanziari, evitando, tra le altre cose, la formazione di gestioni fuori
bilancio.
2.3.2. Per contro è assolutamente vietato il transito di risorse del comune concedente su conti
correnti intestati al tesoriere, in quanto siffatto modo di operare creerebbe una gestione di
bilancio separata, in spregio al principio dell'universalità di bilancio, con altissimi rischi
operativi.
Segnatamente, i conti intestati al tesoriere si trasformerebbero inevitabilmente in una
"stanza di compensazione" tra gli affari del tesoriere e quelli dei comunigeriti,

esponendo gli

enti locali concedenti ai rischi delle scelte d'investimento e approvvigionamento propri del
tesoriere.
Nel caso di concessionario operante con più enti locali ciò consentirebbe al tesoriere
pluriaffidatario

di godere di una enorme disponibilità di danaro liquido,

evitando di subire il

costo degli interessi passivi per ottenere la liquidità necessaria per effettuare a propria volta le
anticipazioni, lucrando degli interessi attivi che invece spetterebbero ai concedenti; in secondo
luogo, la confluenza dei patrimoni dei vari enti locali su conti intestati al tesoriere esporrebbe
gli enti concedenti in bonis al rischio di default finanziario degli enti concedenti che, invece,
sono in stato di insolvenza oltre che al default finanziario dello stesso tesoriere (a causa di sue
eventuali erronee scelte finanziarie o comunque di eventi imprevedibili), con la conseguenza di
non potere recuperare la provvista utilizzata indebitamente per le anticipazioni ad altri comuni
o per investimenti del tesoriere stesso.
In terzo luogo, in termini strettamente contabili, un siffatto modo di operare comporta
la non intellegibilità dei flussi di cassa. A fronte della confluenza di risorse su conti intestati al
tesoriere, ricostruire i movimenti del danaro, a causa della confusione dei patrimoni, diventa
pressoché impossibile,

pregiudicando

l'attendibilità

de,i dati

SIOPE che

risulterebbero

manchevoli di informazioni essenziali; né tali informazioni sarebbero facìlmente recuperabili,
per il Revisore e il responsabile dei servizi finanziari che effettuano la verifica di cassa, tramite
gli estratti conto dei

clc intestati ai comunì. Infatti, in tal caso, il transito verso conti intestatì

al tesoriere, se intervenuto a mezzo di assegni circolari, non consente di rilevare sugli estratti
conto informazioni sulla destinazione; la verifica, per essere completata, necessiterebbe della
ostensione degli estratti dei
2.3.3.

clc di destinazione, eventualmente intestati al tesorerie.

Ciò premesso, sulla base delle comunicazioni e delle audizioni istruttorie effettuate

successivamente alla deliberazione n. 250/2015/PRSP, si può affermare che H Comune non è
riuscito, ad oggi, a superare la condizione di inattendibilità della contabiJìtà di cassa per
l'impossibilità ad effettuare le necessarie verifiche di cassa, né ha accertato, con il proprio
sistema di controlli, eventuali inadempimenti del Tesorerie rispetto alla disciplina orqanizzativa
e operativa sopra illustrata, pur in presenza di evidenti preoccupanti indizi in tal senso, come
comunicato dal Revisore unico uscente.
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In definitiva, non è possibile ricostruire la consistenza effettIva della cassa che, allo
stato degli attI, continua pertanto ad essere irricostruibile. L'organizzazione e l'operatività della
cassa risultano piene di falle di sicurezza e prive di un effettivo sistema dì controlli interni.
In secondo luogo, ave fosse confermato quanto riferito in audizione in ordine al
recupero delle anticipazioni ordinarie con i fondi del D.L. n. 35/2013 e successivi provvedimenti
di rifinanzlamento (D.L. n. 102/2013; D.L. n. 66/2014;

D.L. n. 78/2015), si rammenta che le

somme ottenute con le anticipazionI straordinarie di liquidItà "sblocca debiti" sono entrate a
destinazione specifica e vincolate per legge, e pertanto, contabilmente, soggette alla disciplina
dell'art. 195 TUEL. Si tratta, infatti, di un prestito di scopo (SRC Liguria n. 65/2013; SRC

è predeterminata dalla legge (segnatamente il

Campania n. 26/2015/PRSP), la cui finalità

pagamento del debiti della pubblica amministrazione verso terzi, cfr. in tal senso, ad esempio,
l'art. 6, commi 1 e 9); per tale ragIone in «{...] considerazione dell'esigenza di dare prioritario
impulso all'economia
destinazione

in attuazione

delle risorse,

dell'articolo

non sono ammessi

41, della Costituzione,
atti di sequestro

a tutela

del vincolo di

o di pignoramento

(art.

6/

comma 5 D.L. n. 35/2013) { ...J» né tali somme possono essere utilizzate per rientrare da debiti

di autoamministrazione e da anticipazioni ordinarie di cassa ed in ogni caso non prima di avere
pagato i fornitori individuati negli appositi elenchi che devono essere redatti a norma di legge,
in presenza dei requisiti di legittimazione previsti (debito certo, liquido ed esigibile al
31.12.2012, al 31.12.2013 in relazione alle anticipazioni concesse con il successivo D.L. n.
66/2014). Ciò a maggior ragione se una siffatta scelta operativa rischia di determinare una
soddisfazione preferenziale di un creditore privilegiato
alterazione della par

condicio

creditorum

per l'osservatorio

sull'Ente,

con

a fronte di una situazione ormai manifesta di

insolvenza finanziaria.
In terzo luogo, occorre tempestivamente avviare le procedure per addivenire al nuovo
affidamento del servizio di tesoreria, evitando di procedere alla gestione del servizio in regime
di prorogatio.

3. Ad oggi, scaduto il termine per la comunicazione delle misure correttive (60 giorni dalla
comunicazione, intervenuta il 21 dicembre 2015, ergo con un dies ad quem del 20 febbraio
2016, ormai abbondantemente superato), l'Ente non ha comunicato nessuna misura correttiva,
a parte una determina del responsabile dei servizi finanziari che effettua un riaccertamento e
stralcio di residui attivi al 31.12.2014 per {; 5.315.205,39.
Il Magistrato istruttore ha peraltro sollecitato il Comune con nota n. 1067 del 3 marzo
2016, oltre che con due audizioni istruttorie di cui è stato redatto verbale: la prima del 17
febbraio 2016, la seconda del 9 marzo 2016.
In data 11 marzo 2016 (prot. C.d.C. 1337 del 14 marzo 2016), è pervenuta a questa
Sezione una comunicazione che fa riferimento ad una riunione dei Capigruppo per la
convocazione straordinaria del Consiglio comunale per imprecisati provvedimenti correttivi,
peraltro ai soli effetti dell'art. 148-bis comma 3 TUEL.
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Pertanto, al netto dell'atto interno del nuovo responsabile dei servizi finanziari - che
peraltro non può modificare né influire sulla rendicontazione senza un atto della giunta e del
consiglio comunale (sui limiti

alla legittimità

di tali operazioni cfr. SRC Campania n.

37j2016/PRSP) - l'Ente non solo non ha adottato, a mezzo del competente organo (art. 42,
comma 2, lett.b TUEL) misure correttive che lo impegnino aWesterno con effetti sul bilanCio,
ma ha addirittura visto peggiorare la situaz,ionecontabile, come si è visto, in termini di cassa.
A ciò si aggiunga che l'esercizio provvisorio su cui si basa attualmente la gestione del
Comune, fa riferimento ad un precedente bilancio previsionale ampiamente sovradimensionato
sia per la storica, accertata, sovrastima delle entrate sia perché, per il 2016, non potrà fare
affidamento sui trasferimenti

erariali destinati a venir meno per effetto delle limitazioni

amministrative che rivengono dall'accertamento della vioiazione del Patto di stabilità 2014,
effettuato con la stessa pronuncia n. 250/2015/PRSP, depositata e comunicata il 21 dicembre
2015.
In proposito si rammenta che il regime "sanzionatorio" (art. 31, comma 26 della L. n.
183/2011, in cui si contempla la «[...] riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del
fondo perequativo

in misura pari alla differenza tra il risultato

registrato

e l'obiettivo

programmatico predeterminato [. ..]») conseguente alla violazione del Patto si applica dall'anno
successivo a quello in cui è stata accertata la violazione o elusione (art. 31 commi 28 e 29
della predetta L. n. 183/2011), a prescindere dalla materiale comunicazione dello stesso
accertamento al Ministero delle economie e delle finanze (cui peraltro la delibera è stata a suo
tempo trasmessa).
Il Collegio, pertanto, accerta l'inadempimento rispetto all'obbligo di adottare le
misure correttive nei prescritti 60 giorni daHa comunicazione della pronuncia n.
2S0/2015/PRSP.
4. Ciò detto, la Sezione ritiene opportuno richiamare l'attenzione sul dettato dell'art. 6,
comma 2, del O.lgs. 6 settembre 2011, n. 149 (cfr., per l'analisi normativa dell'istituto e la
relazione con l'art. 148-bis, SRCPuglia n. 154/2014/PRSP).
La procedura delineata da detto articolo assegna alle Sezioni regionali di controllo della
Corte dei conti un nuovo compito, che si innesta sulle attribuzioni già assegnate alle Sezioni
Regionali dall'articolo 1, comma 166 e seguenti, della L. n. 266/2005, in particolare per
l'attività di vigilanza sull'adozione da parte dell'ente locale delle necessarie misure correttive
conseguenti all'emissione della pronuncia, attività ulteriormente valorizzata dall'art. 148-bis
TUEL, introdotto dall'art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella L. 7 dicembre
2012, n. 213, che impone alle Sezioni regionali di controllo la verifica, entro trenta giorni dalla
trasmissione, dei provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità ed a ripristinare gli equilibri
di bilancio.
La norma dettata dall'art. 6, comma 2, del O.lgs. n. 149/2011 individua pertanto tre
fasi:

1(\

-

la prima che può trarre otigine dalle funzioni di controllo assegnate dalla su richiamata legge
n. 266/2005 o dalle verifiche svolte dal Dipartimento della Ragioneria dello Stato ai sensi
dell'art. 5 del D.Igs. n. 149/2011 e dell'art. 14, comma 1, lettera d), secondo periodo, della
L 31 dicembre 2009, n. 196 e che evidenzi compoftamenti difformi dalla sana. gestione
finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o
squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario;
in tal caso ,la Sezione regionale di controllo emette specifica pronuncia ed assegna all'ente
locale un termine per l'adozionedel'le necessarie misure correttive;

-

la seconda fase, con la quale la SezIone regionale di controllo vetifica l'adozione, entro il
termine assegnato, delle necessarie misure correttive, e che può concludersi con una mera
presa d'atto dell'adozione delle misure correttive

e del venire meno delle situazIoni di

squilibrio oppure, può comportare, nel caso di mancata adozione delle misure correttive, la
trasmissione dègli atti al.Prefetto ed alla Conferenza permanente perii coordinamento della
finanza pubblica.
Conia deliberazione n. 1/SEZAUT/2013 depositata in data 8/01/2013,

la Sezione delle

Autonomie ha ulteriormente chiarito che.: «{ ..]il termine che ai sensi de/l'art. 6/ comma 2 del
d.lgs.149/2011

la Sezione regionale di controllo assegna per l'adozione di miSure correttive,

produce l'effetto costitutivo dell'obbligo a provvedere in capo all'ente medesimo

e a qualificare

il conseguente, eventuale, inadempimento per gli effetti giuridici che ne cOnseguono. Questa
fase procedimentale si caratterizza, quindi, per il primo approdo valutativo concluso da/l'organo
di controllo sul/a situazione di precarietà finanziaria dell'ente e sui rimedi idonei a recuperare
condizioni di equilibrio strutturale{. ..}».
Infine, l'art. 6, comma 2, del D.lgs. n. 149/2011 prevede una terza ed ultIma fase in cui
la Sezione regionale di controllo accerta, entro trenta giorni dalla predetta trasmissione degli
atti, il perdurare dell'inadempimento

da parte dell'ente locale delle misure correttive

e la

.sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 244 TUEL
Nel caso l'accertamento indichi la sussistenza della condizione di dissesto, si innesta
un'ulteriore

fase dinnanzi al Prefetto ìI quale intima il ConsigHo dell'ente

ad adottare

la

dichiarazione di dissesto entro un termine non superiore a venti giorni ed in caso diiner?ia
nOmina il commissario

ad acta ed avvia la procedura per lo scioglimento

del Consiglio

comunale.

***
5. Considerate la mancata adozione e trasmissione delle prescritte misure correttive alla
scadenza

del

termine,

occorre

procedere

all'emanazione

del:la seconda

accertamento.ai finì della prosecuzione della procedura di dissesto guidato.
La Sezione si riserva:

17

delibera

di

di emanare i provvedimenti

ai sensi del'l'art. 148-bis comma 3 TUEL, pur

essendo già scaduto ìf termine, valutati i provvedimenti che il Comuné assumerà
nel previsto consiglio comunale straordinario;
entro trenta giorni dalla trasmissione della presente pronuncia,
l'eventuale. perdurare dell'inadempimento
misure correttive

prescritte

di accertare

da parte dell'ente locale rispetto aHe

con la pronuncia n. 250/201SjPRSP,

nonché la

sussistenza a tale data dellecondiz.ioni di cui all'articolo 244 TUEL.

'P.Q.M.
la Sezione regionale di controllo per la Campania

ACCERTA

l'inadempimento

rispetto all'obbligo di adottare le misure correttive

entro il fissato

termine della pronuncia n. 250/2015jPRSP di questa Sezione;

DISPONE
la trasmissione della presente pronuncia al Prefetto e alla Conferenza permanente per il
coordinamento delfafinanza pubblica;
la trasmiSSione della presente pronunCia, a mezzo di posta elettronica certificata,

al

Sindaco nonché. al Presidente del Consiglio Comunale del Comune, affinché quest'ultimo
ne qia

immediata

comunica.zione al

Consiglio

comunale

per

le

valutazioni

di

competenza;
la trasmissione della presente pronuncia al Revisore dei conti del Comune;
19

trasm,issione, peri profili di competenza, della presente pronuncia alle Procura della

Corte dei cpnti e alla Procura della Repubblica competenti per territorio;
la trasmissione della presente pronuncia al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ai finì e per gli effetti dì cui all'art.
148, comma 3 TUEL

Il Presidente
f.to dotto Ciro Valentino
('),1
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